
DIRITTO D'AUTORE 
 
 

VERBALE DI SEQUESTRO PREVENTIVO D’INIZIATIVA DELLA P.G. Art. 321 
Verbale di sequestro preventivo  art. 321 c.p.p. 

 
 
 

INTESTAZIONE UFFICIO/REPARTO 
 
 
 
 

L’anno ___________, addì _________ del mese di ____________________ presso 
___________________________ via_______________________________________________ 
della ___________________________________ viene compilato il presente atto.  
 
 

VERBALIZZANTI 
_______________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
_______________________________;UPG appartenente al predetto ufficio 
 
per fare risultare che alle ore_______ di oggi, in località_________________________________, 
hanno proceduto al sequestro d’iniziativa, ai sensi dell’art. 321 C.P.P. nei confronti di 
 
 

PERSONA SOTTOPOSTA ALLE INDAGINI-PARTE 
_____________________ (Cognome e nome) nato il ______________ a _____________________ 
e residente in ___________________________________ via 
_______________________identificato a mezzo______________________ nr. ______ in qualità di 
________________________ (rappresentante o dipendente); di quanto qui di seguito 
dettagliatamente descritto ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________.  
Il sequestro è stato operato in quanto (vi erano ragioni di urgenza e non era possibile chiedere 
l’intervento del P.M., poiché:  
-a) sussiste il pericolo che la libera disponibilità degli oggetti pertinenti al reato possa aggravare o 
protrarre le conseguenze di esso in quanto ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________;  
-b) sussiste il pericolo che la libera disponibilità degli oggetti pertinenti al reato possa agevolare la 
commissione di altri reati in quanto ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________;  
-c) il giudice potrebbe disporre la confisca delle cose in quanto ________________________.  
________________________________________________________________________________ 
Si procede per la seguente fattispecie di reato:(6)

____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 
La persona sottoposta ad indagini è stata resa edotta che: a)nel processo penale è obbligatorio il 
ricorso alla difesa tecnica; b) al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce 
all’indagato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo; c) l’indagato ha 



comunque facoltà di: -presentare memorie e richieste scritte al Pubblico Ministero; -produrre 
documenti; -avvalersi delle indagini difensive; -depositare documentazione relativa alle 
investigazioni del difensore; -chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine; -
presentarsi per rilasciare dichiarazioni; -chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio; d) ha, 
inoltre, l’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al 
patrocinio gratuito a spese dello Stato, con l’avvertimento che, in caso di insolvenza, si procederà 
ad esecuzione forzata. Ai sensi ed agli effetti di cui alla Legge 30.07.1990 n. 217 e successive 
modificazioni ed integrazioni, la P.G. informa che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato nel 
procedimento penale per la difesa del cittadino non abbiente imputato, persona offesa da reato, 
danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per 
la pena pecuniaria. Può essere ammesso al patrocinio predetto chi è titolare di un reddito 
imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non 
superiore a 11.528,41 euro (l’importo è aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 
maggio 2002, n. 115). Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari , il reddito è 
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della 
famiglia ivi compreso l’istante. In caso, i limiti sono elevati a 1.033,00 Euro per ognuno dei familiari 
conviventi con l’interessato. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche 
dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di 
imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Si tiene conto del solo reddito personale nei procedimenti 
in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo 
familiare con lui conviventi. L’istanza per ottenere il patrocinio indirizzata al P.M. o al Giudice per le 
Indagini Preliminari competente, redatta su carta semplice, deve essere corredata da prescritta 
documentazione. L’ammissione al beneficio se non revocata comporta la gratuità del giudizio nei 
termini indicati dalla legge medesima.* Prima di dare corso alle operazioni di sequestro la parte, 
avvertita della facoltà di farsi assistere da una persona di fiducia e di nominare un difensore di 
fiducia, e del fatto che verrà altrimenti nominato comunque un difensore d’ufficio ha dichiarato: 
“_______________________________________________________________________________
__________________________________”. Ha partecipato alle operazioni/è stato nominato il 
difensore di fiducia/d’ufficio l’avv. del Foro di_______________________________________. La 
parte invitata, ai sensi dell’art. 161 cpp, a dichiarare o eleggere domicilio,(7) nel territorio dello 
stato, per le notificazioni e avvertita che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini, ha 
l’obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza ditale 
comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, ha dichiarato__________________________________: 
“_______________________________________________________________________________
___________________________________________________”. La parte durante il compimento 
dell’atto ha inoltre spontaneamente dichiarato:_________________________________________ 
_______________________________________________________________________”.(8) 
Le cose sequestrate sono state debitamente repertate ed assicurate con l’apposizione di n. ______ 
sigilli del tipo __________________________________________________________, secondo le 
seguenti modalità: _______________________________________________________________. 
Le stesse saranno affidate in custodia a (9) _____________________________________________ 
presso ________________________________________________________________________. Il 
custode giudiziale (10) è reso edotto dei doveri e delle responsabilità che gli incombono e delle pene 
previste per gli inadempimenti ai sensi degli artt. 334 e 335 C.P. (11) .Il presente verbale, una copia 
del quale viene consegnata alla parte, sarà trasmesso, per la prescritta convalida, a (12) 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 



Letto, confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla parte termina alle ore _______ 
del___/___/______.(12)  
 
 
  I VERBALIZZANTI                 IL CUSTODE                   IL DIFENSORE             LA PARTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Indicare l’indirizzo, il CAP ed i numeri di telefono e di fax del Reparto . 
NOTE 

2) Solo nelle ipotesi tassativamente previste nel caso non sia possibile l’intervento del P.M., è escluso l’agente di P.G. 
non trattandosi di ipotesi contemplata dall’art. 113 Att. C.p.p..  
3) La L. 03/08/2007 nr. 124 inerente il riordino del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ha inserito 
nel codice di procedura penale l’art. 256 ter che disciplina l’acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene 
eccepito il segreto di Stato. Stabilisce la norma che , qualora il responsabile dell’ufficio detentore dei documenti, atti o 
altre cose che devono essere acquisite in originale o in copia, eccepisce il segreto di Stato, l’esame e la consegna sono 
sospesi. Il documento, l’atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del 
Consiglio dei Ministri il quale, entro trenta giorni dalla trasmissione, autorizza l’acquisizione ovvero conferma il segreto 
di Stato. Se non si pronuncia entro i trenta giorni l’A.G. procede all’acquisizione del documento, l’atto o la cosa.  
4) L’art. 8 comma 4 della Legge che ratifica la convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata 
a Budapest il 23 novembre 2001, ha apportato modificazioni all’art. 254 c.p.p. ( sequestro di  corrispondenza), 
introducendo così di fatto, la possibilità di procedere al sequestro di corrispondenza inoltrata  per via telematica 
spedita dall’indagato o a lui diretta anche sotto nome diverso o per mezzo di persona  diversa.  
5) L’art. 8 comma 4 della Legge che ratifica la convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, 
 firmata a Budapest il 23 novembre 2001, ha introdotto l’art.254/bis cpp – sequestro di dati informatici presso 
fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni -.  
6) Il verbale di sequestro preventivo deve contenere, a pena nullità, tutti gli elementi indicati dall’art. 369 c.p.p, ivi 
compresa l’enunciazione delle norme che si assumono violate (Cassazione sezione V Penale 8 luglio 1993). La 
previsione della confisca obbligatoria ex art. 474 bis cp quando si procede per le violazioni di cui agli artt. 473 cp, 474 
cp, 517-ter cp, 517-quater cp, implica il sequestro preventivo (solo UPG) ex art. 321 cpp: delle cose che ne 
costituiscono l’oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto; delle cose che servirono o furono destinate a commettere i 
reati, come i macchinari, le attrezzature, le apparecchiature, i locali e gli automezzi utilizzati per la produzione, 
l’importazione e commercializzazione di prodotti con marchi contraffatti o usurpativi. 
7) Non è prevista l’elezione di domicilio se il sequestro si opera presso terzi, non nei confronti di detenuti. * L’importo è 
aggiornato periodicamente a norma dell’art. 77 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 
8) Precisare se era presente il difensore, escluso se si opera presso terzi, il difensore non ha diritto di preavviso.  
9) L’A.G. può disporre la vendita o distruzione delle cose deperibili, nel caso con estrazione di campioni (art.260 c.p.p., 
art. 83 Att. C.p.p.).  
10) Eventuale.  
11) L’art. 8 comma 7 della Legge che ratifica la convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, firmata 
a Budapest il 23 novembre 2001, nel modificare l’art. 259 comma 2 c.p.p. stabilisce che quando la custodia riguarda 
dati, informazioni o programmi informatici, il custode è avvertito altresì dell’obbligo di impedirne l’alterazione o 
l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’AG. 
12) L’atto deve essere depositato entro 48 ore (art. 366 c.p.p.) evidenziando al P.M., che deve richiedere entro 48 ore la 
convalida al G.I.P. (art. 321 c.p.p.); poiché l’atto è d’iniziativa sarà interessata l’A.G. competente rispetto al luogo ove il 
sequestro è avvenuto, ciò anche se si è operato nell’ambito di attività delegata da altra A.G.  



 


